Oratorio Estivo 2017

381 sono gli oratori che nell’anno 2016 hanno organizzato, durante l’Oratorio estivo, la gita ad
Acquatica Park. Tra questi, molti hanno usufruito del parco il lunedì e diversi sono tornati più volte,
per vivere le giornate in acqua e sugli scivoli in continuità con lo stile delle giornate strutturate in
oratorio, condividendo la proposta della Fom con gli altri oratori presenti e vivendo la giornata nel
segno della festa.
Quest’anno ci impegniamo a fare ancora meglio perché Acquatica Park sia ancora di più un
oratorio sull’acqua. Le giornate di Acquatica Park dell’estate 2017 saranno caratterizzate
dall’animazione caratteristica della proposta dell’Oratorio estivo 2017 «DettoFatto – meravigliose
le tue opere».
Dal 12 giugno ogni giorno sarà ritmato, grazie agli educatori e agli animatori della Fom, da diversi
momenti: giochi e animazione a tema, attività dedicate ai più piccoli, canti e balli dell’estate 2016,
attività ludiche e sportive in collaborazione con il Csi, e soprattutto il momento di preghiera che si
inserisce nell’itinerario della preghiera dei ragazzi «meravigliose le tue opere», con la ricchezza
dell’ambientazione in cui tutti i ragazzi potranno riconoscere il logo dell’Oratorio estivo 2017 e le
tappe del cammino verso la Terra promessa.
Acquatica Park è uno dei parchi acquatici più belli della regione, con numerose attrazioni pensate
per il divertimento dei ragazzi, spazi per il relax, campi sportivi, dotato di tutti i comfort, e desidera
proporsi sempre più come «la casa acquatica degli oratori».
In continuità con l’esperienza della scorsa estate, si è cercato quindi di riproporre i servizi apprezzati
dagli oratori partecipanti, migliorando la proposta e arricchendola con spazi d’ombra, attività, incontri
e iniziative.

Prenotazioni.
1. Scaricare il modulo di partecipazione
2. Compilare e inviare via fax o mail (almeno due giorni prima dell’arrivo)
3. Conferma telefonica o via mail della prenotazione da parte della segreteria organizzativa.

INFORMAZIONI
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
Tel. 02 58391352 - Fax 02 58391350
Cell. 388 7305838
acquaticafom@chiesadimilano.it
gruppi@acquaticapark.it
Responsabile oratori al parco - 327 2479146

ACQUATICA PARK
la casa acquatica degli oratori si trova in
Via Gaetano Airaghi, 61 - 20153 MILANO
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